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Il concorso letterario t ra i più antichi d'Italia per i 60 anni aggiunge una sezione

dìAnnaFusaro TROMEA
• T E R AMO

Compie 60 anni II Premio Tera-
mo per un racconto inedito, tra i
5 concorsi letterari italiani più
antichi anche sesolo alla 45a edi-
zione.

Colpa di intermzioni più o
meno lunghe che hanno rallen-
tato il cammino della manifesta-
zione ideata daGiammario Sgat-
toiil. A quasi due anni dall'ulti-
ma premiazione viene ufficializ-
zato il bando del 45° PremioTc-
ramo, che propone un'impor-
tante novità, annunciata ieri dal
sindaco Gianguido D'Alberto,

dall'assessore alla cultura Luigi
Ponziani e dal segretario del
concorso, l'editore Paolo Rug-
gieri.

Il Premio speciale a una rac-
colta edita di racconti è la novità
voluta da Ponziani per coinvol-
gere maggiormente la cittadi-
nanza, intercettare l'attenzione
dei media nazionali e veicolare
lamanifestazione anche a livello
commerciale. Questa novità ne
porta anche altre, in particolare
una seconda giuria popolare,
composta da 30elementi na stu-
denti delle superiori elettori for-
ti indicati da librerie e Biblioteca
Dèlfico, con compiti separati

dalla tradizionale giuria tecnica.
Questa, composta da Raffaella
Morselli (presidente), Lucilla
Sergiacomo, Arianna Giorgia Bo-
nazzi, Renato Minore, AtLilio Da-
nese, Roberto Mie bill i e la nuova
entrata Gaja Cenciarelli, avrà il
consueto compito di scegliere i
vincitori delle tre storiche cate-
gorie del concorso - Premio Te-
ramo, Premio Mario Pomilio per
uno scrittore abruzzese, Premio
Giacomo Debenedetti per uno
scrittore giovane (limite 35 anni)
- m a dovrà anche selezionare al-
meno tre raccolte edite (nell'an-
no precedente il bando) da sot-
toporre poi al giudizio finale del-

la giù riapopolare, Di premiazio-
nedella nuova categorìa è previ-
sta tra maggio e giugno. La ceri-
monia conclusiva del 45° Pre-
mio Teramo sarà invece in au-
tunno. 1 racconti (max 40mìla
battute, spazi inclusi) in gara
nelle tre categorie dovranno arri-
vare alla segreteria del premio
entro il 21 giugno. Bando com-
pleto a giorni sul sito wwvv.pre-
inioteramo.it. Quattro mesi di
tempo dunque per scrivere un
racconto. All'edizione 44 parteci-
perano in 200circa, il 70per cen-
to donne. Vittoria alla calabrese
Nadia Levato.
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